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Verbale della riunione di Giunta n. 5 del  22/06/2020 

Deliberazione n. 57 del  22/06/2020    
Oggetto : Isacc project - provvedimenti        

  
 

Il Presidente riferisce che la Camera di Commercio del Molise, tramite il supporto tecnico dell'A-
zienda Speciale SERM, ha aderito in qualità di partner al progetto "ISACC - Sistemi innovativi per 
migliorare i controlli doganali antifrode" a valere sul Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-
Montenegro, II^ Call 2019, inviando la propria candidatura il 14.6.2019 al Lead Partner ITS logistica 
Puglia - Istituto Tecnico Superiore per la Logistica in Puglia e nell’intero meridione italiano.   
Comunica che gli altri partner del progetto sono l'Università del Salento, l'Università del Montene-
gro e l'Istituto Albanese dei trasporti.  
Riferisce anche che, con Determinazione N. 8 del 29.01.2020 la Regione Puglia, quale Autorità di 
Gestione del Programma Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, ha dato esecuzione al 
deliberato del Comitato di Sorveglianza del Programma relativamente alla graduatoria di merito 
delle proposte progettuali in cui il Progetto ISACC, nell'ambito dell'Asse Prioritario 4 si colloca al 
primo posto.  Inoltre  con la stessa Determinazione, viene dato avvio ad una fase di ottimizzazione 
delle proposte, che avrà come esito la rimodulazione del budget di progetto con una riduzione del 
10% da destinare al finanziamento delle altre proposte utilmente posizionate in graduatoria. 
Il Presidente invita il Segretario generale a illustrare i contenuti del progetto. 
L’obiettivo principale è quello di definire delle metodologie, modelli, processi e strutture infor-
mative che possano semplificare ed accompagnare l’introduzione di strumenti innovativi a sup-
porto delle fasi di ispezione e controllo antifrode. Si intende, inoltre, attuare e testare tali outco-
me attraverso lo studio e prototipazione di una piattaforma tecnologica di supervisione doganale, 
capace di integrare gli innovativi strumenti di monitoraggio identificati, in un target pilota specifi-
co, in cui sia possibile misurare l’efficacia dell’introduzione di tali sistemi in termini di velocità di 
processo e confidenza dei risultati dell’ispezione e relative segnalazioni tempestive di rischio.  
In particolare il progetto raggiungerà gli obiettivi sopracitati attraverso le seguenti azioni (che 
corrispondono a 3 WP di implementazione e 1 Pilota):  

  Analisi di desk research sulla situazione attuale delle procedure doganali nei 3 paesi partner 
del programma (quadro legislativo e stato dell’arte dal punto di vista amministrativo e 
operazionale);  

Protocollo d’Intesa e questionari per il rafforzamento del partenariato attraverso rappresentanti 
dei beneficiari e attori principali e stakeholder nel campo delle procedure doganali;  

Design e Sviluppo di una piattaforma di scambio di dati IT per combattere la contraffazione e la 
manomissione dei carichi nel trasporto multimodale;  

  Pilota: test della piattaforma  
Workshop formativi di armonizzazione delle procedure doganali, divulgazione di best practices 

e diffusione di conoscenze per avvicinare il mondo delle imprese a livello locale e transfrontaliero 
con le istituzioni rilevanti sul territorio. 
Aggiunge, inoltre, che la CCIAA del Molise sarà responsabile del WP4 relativo alla organizzazione di 
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percorsi formativi comprendente una varietà di azioni tese a migliorare le capacità operative, 
amministrative e tecniche / informatiche sia dei funzionari delle dogane che degli operatori dei 
trasporti privati dell'area del programma. 
Il Segretario generale dichiara, inoltre, che con comunicazione del Lead Partner, pervenuta in data 
8.6.2020, viene comunicato l'avvio del progetto (rinviato a causa dell'emergenza sanitaria COVID) 
a partire dall'1 Luglio 2020 fino al 31 Dicembre 2021 e inviata la versione rimodulata e approvata 
dopo la negoziazione con il Segretariato Tecnico del Programma. 
Infine, comunica che il budget totale del progetto approvato è di  € 996.997,04 mentre il budget 
della Camera di Commercio del Molise è di € 127.163, 40 come da schema allegato; 
In merito al personale da coinvolgere per la realizzazione delle attività progettuali, occorrerà veri-
ficare se, in che misura e con quali modalità può essere coinvolto il personale dell’Azienda speciale 
quale struttura competente, compatibilmente con i carichi di lavoro già in essere, o se eventual-
mente affiancare al personale camerale strutture consulenziali esterne. 
 

LA GIUNTA 

- UDITI il Presidente e il Segretario generale; 

- VISTA la email dell’8/06/2020 con cui è stato comunicato l’avvio del progetto e inviata la 
versione rimodulata e approvata definitivamente, acquisita al protocollo dell’ente al n. 
7031   del 12/06/2020; 

- PRESO ATTO del contenuto dei progetto e del budget correlato; 

- Ritenuto di doversi avvalere per la realizzazione del personale dell’Azienda Speciale e/o di 
consulenze esterne oltre che del personale camerale, 

all’unanimità  
 

delibera 

  

- Di prendere atto del progetto approvato "ISACC - Sistemi innovativi per migliorare i controlli 
doganali antifrode" a valere sul Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro, II^ 
Call anno 2019; 

- Di prendere atto del budget  pari a € 127.163, 40, autorizzando la relativa spesa, 

- Di realizzare il progetto approvato dando mandato al Segretario generale di valutare di affian-
care al personale camerale con  profili consulenziali esterni e, eventualmente, il personale 
dell'Azienda Speciale compatibilmente con i carichi di lavoro già in essere, il tutto secondo le 
modalità previste dal manuale di gestione del progetto 
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